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ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

Codice univoco ufficio per Fatturazione UFMBIX 

 
Venaria Reale, 13 ottobre 2020 

All’Albo 

ATTI 
 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di n. 1 dispositivo digitale TABLET ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa diretta con l’operatore economico MONTI & RUSSO DIGITAL SRL sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), al prezzo unitario di € 141,36 IVA compresa, a completamento del 

precedente ordine MEPA 5753891 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

Identificativo Progetto: 10.8.6AFESRPON-PI2020-255 

 

CIG  Z3A2E97080    CUP  I32G20000960007 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO   c che con determina 2977 del 02/10/2020 il dirigente scolastico ha autorizzato, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di n. 74 dispositivi digitali 

Tablet aventi le seguenti caratteristiche: SAMSUNG GALAXY TAB. A 32 Gb WIFI, presso l’operatore 

economico MONTI & RUSSO DIGITAL SRL con sede in Via Liguria, 76 20025 Legnano (MI), P.IVA 

07311000157, per un importo unitario di € 138,00 + IVA. 

PREMESSO   che si rende necessario completare l’acquisto di dispositivi digitali TABLET per la realizzazione 

del PON Smart Class per le scuole del primo ciclo – Identificativo Progetto: 10.8.6AFESRPON-

PI2020-255, al fine di impegnare l’intero ammontare dell’importo autorizzato per le spese per le 

forniture; 

VISTO   il piano triennale dell’offerta formativa PTOF; 

VISTA   

 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

 

VISTO   

 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA     la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa;   
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VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;   

 

VISTA   la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

 

VISTO   l’avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

VISTA   la candidatura n. 1026155-Avviso prot. 4878 del 17/04/2020 –FESR –Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo, 

 

VISTA   la nota MIUR con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti presentati in relazione 

all’Avviso n. prot n. 4878 del 17 aprile 2020; 

 

VISTA   la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020; 

VISTO   il Programma Annuale deliberato il 19/12/2019 per l’esercizio 2020 (delibera n. 47) 

VISTO   Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) 

 

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

    

VISTA   la relazione del progettista, dott. Ugo MANDER 

VISTO   D.Lgs. 50/2016 cd “Codice dei contratti” 

VISTO   in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 

2, lett. A) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» 

 

VISTO   in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta […]» 

 

VISTO   l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L’ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 

procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione 

degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche 

modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto 

senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione 

appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]» 

 

VISTE  L Le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici», le quali hanno previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] 

la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 

commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, 

il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best 

practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

 

VISTO    il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 28 agosto 2018, n. 129 recante il nuovo Regolamento 

con le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, Titolo V 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-16&atto.codiceRedazionale=18G00155&elenco30giorni=false


Pagina 3 di 6 
 

 

attività negoziale artt. Da 43 a art. 48  

 

TENUTO CONTO   delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 

del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018 

 

VISTO   l’art. 3 della SEZIONE 1 del Regolamento d’Istituto dell’IC Venaria 1, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture: “Acquisti da 10.000 € al limite di 

40.000 € (I.V.A. esclusa) ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018, il Consiglio di istituto delibera per 

le spese rientranti in questa prima fascia di applicare l’Art. 36 c. 2, lett. A del D.lgs 50/2016, come 

modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente 

Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente: Affidamento diretto ex Art. 36 c. 

2, lett. A del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”, Procedura negoziata, Procedura ristretta” 

 

VISTO   l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 

 

PRESO ATTO   della presenza di convenzioni Consip attive che tuttavia non soddisfano il fabbisogno dell’Istituzione  

Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali». Dall’analisi della convenzione denominata Pc 

Portatili e Tablet 3, nel Lotto 1 viene proposto un Personal computer portatile per basse esigenze di 

mobilità senza connettività, non corrispondente alla nostra esigenza di far utilizzare Tablet; il Lotto 2,  

che offre Personal computer portatili ad alte esigenze di mobilità; il Lotto 3  presenta un Tablet “2 in 1” 

DELL Latitude 7200 “Tablet 2-in-1” / S.O. Windows a € 987,00 + IVA con Modulo LTE, di gamma 

troppo elevata rispetto alle nostre esigenze; il Lotto 4 mostra un Personal Computer portatile MacOS – 

MacBook, con sistema operativo non utilizzato nell’IC Venaria 1 e, ancora una volta, lontano dalla 

praticità d’uso che ha un tablet. La convenzione Personal Computer portatili e Tablet 4 con le stesse 

caratteristiche della Personal Computer portatili e Tablet 3 al momento non attiva per i tablet; 

 

CONSIDERATO    che, in caso di acquisto di servizi e beni informatici, la Legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 512, che, per 

la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli 

obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste 

l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di 

Acquisizione) 

 

VERIFICATO   che la fornitura individuata dal progettista è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) 

 

CONSIDERATO    che il progettista del Progetto PON 10.8.6AFESRPON-PI2020-255 propone di acquisire tablet allo scopo 

di rispondere ai bisogni dell’utenza in caso di nuovo lockdown, e definisce le seguenti caratteristiche 

relative agli strumenti da acquistare: SAMSUNG GALAXY TAB. A 32 Gb WIFI 

 

CONSIDERATA    l’urgenza di dover procedere all’acquisto di strumentazione informatica nei limiti del finanziamento 

assegnato per il Progetto PON 10.8.6AFESRPON-PI2020-255 

PRESO ATTO   che dopo l’acquisto di 74 tablet con ordine MEPA 5753891 avanzano € 141,36  

RILEVATA   L’esigenza di impegnare l’intero ammontare dell’importo autorizzato per le spese per le forniture; 

CONSIDERATO   che il fine pubblico da perseguire è la Pubblica Istruzione 

 

RILEVATA    La possibilità di indire, in relazione all’importo finanziario avanzato per l’acquisto di forniture, la 

procedura di trattativa diretta; 

 

CONSIDERATO   che l’operatore economico MONTI & RUSSO DIGITAL SRL con sede in Via Liguria, 76 20025 

Legnano (MI), P.IVA 07311000157, ha accettato il precedente ordine MEPA 5753891 

 

ATTESO   che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura dei beni richiesti risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza della scheda illustrativa finanziaria denominata 

A03/10 Smart class Avviso 4878/2020 –10.8.6AFESRPON-PI2020-255 del Bilancio 2020  

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=6ac1b9de89a503a7
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=6ac1b9de89a503a7
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CONSIDERATO CHE 
 

è stata verificata la regolarità contributiva di MONTI & RUSSO DIGITAL SRL con sede a Via Liguria, 76 20025 Legnano 
(MI), P.IVA 07311000157 (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_22513765 
Nel relativo ordine-saranno definite le modalità di erogazione della fornitura; (i referenti contrattuali; le modalità di 
fatturazione; le responsabilità contrattuali; gli inadempimenti delle prestazioni);  
la forma del contratto sarà quella dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, come anche indicato nelle citate Linee Guida 
dell’ANAC al paragrafo 4 lett. D); 
per il termine di stipulazione dello stesso vale quanto previsto dal comma 10 del citato art. 32 del D.lgs. n. 50/2016; 
in ogni caso, la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito dell’accertamento, in capo al soggetto prescelto, dei 
requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché 
dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010; 
il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente 
con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario 
dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali in ambito pubblico; 

 

DETERMINA 
 

art. 1   le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

art. 2  di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 

Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di n. 1 

dispositivo digitale Tablet avente la seguente caratteristica: SAMSUNG GALAXY TAB. A 32 Gb WIFI, presso 

l’operatore economico MONTI & RUSSO DIGITAL SRL con sede in Via Liguria, 76 20025 Legnano (MI), P.IVA 

07311000157, per un importo unitario di € 141,36 IVA compresa. 

art. 3 di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 141,36 IVA compresa, a carico del PA 2020 nella 

scheda illustrativa finanziaria denominata A03/10 Smart Class Avviso 4878/2020 –10.8.6AFESRPON-PI2020-

255 del Bilancio 2020, autorizzando il Direttore SGA all’imputazione della spesa pari a € 141,36 IVA compresa, 

di cui alla presente determina, al relativo progetto sopra indicato. Sulla fattura dovrà essere applicato lo split 

payment; 

art. 4 di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

la Legge 136/2010 e dell’obbligo di autocertificazione dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 

art. 5 evidenziare il CIG Z3A2E97080 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

art. 6 di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme scritte tramite 
emissione di ordine su MEPA; 

art. 7 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico pro tempore di questo Istituto, il Dott. Ugo MANDER. 

 
 

                 Il Dirigente Scolastico 

              Dott. Ugo MANDER 
                    documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

                       Digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 
 
 
 
 
Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente 
del sito internet http://www.icvenaria1.edu.it/ 
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione 

 

CIG Z3A2E97080 

Stato CIG COMUNICATO 

Fattispecie contrattuale 
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 

€ 40.000 

Importo € 10.327,87 

Oggetto 
Acquisto tablet per Progetto: 

10.8.6AFESRPON-PI2020-255 

Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO DIRETTO 

Oggetto principale del contratto FORNITURE 

CIG accordo quadro - 

CUP I32G20000960007 

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa 

pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Lavori oppure beni e servizi non elencati 

nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 
 

Motivo richiesta CIG 
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Personal Computer portatili e Tablet 3 

 
 

 

 

Personal Computer portatili e Tablet 4 
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